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Scheda per la VALORIZZAZIONE del MERITO (scheda autocompilata dal DOCENTE entro il 17/06/2016)
COGNOME
NOME
PREREQUISITI:
 Attività aggiornamento/formazione ultimi 5 anni inerente all’attività d’insegnamento
 Nessuna sanzione disciplinare.
LEGGE 107, art. 1, comma 129
CRITERI
AREA della DIDATTICA
1A. Qualità dell’insegnamento
1B. Contributo al miglioramento dell’istituzione
scolastica
1C. Contributo al miglioramento del successo
formativo e scolastico degli studenti
Macroindicatore:
COMPETENZE
DISCIPLINARI
E
METODOLOGICODIDATTICHE
Riferimento al profilo delle competenze indicate
dal D.M. 850/2015: Area 1.
AREA PROFESSIONALE
2A. Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di
docenti in relazione al potenziamento delle
competenze degli alunni e dell’innovazione
didattica e metodologica
2B. Collaborazione alla ricerca didattica, alla
documentazione e alla diffusione di buone
pratiche didattiche
Macroindicatore:
LA
CAPACITÀ
DI
COLLABORAZIONE E DI SOCIALIZZAZIONE
DELLE BUONE PRATICHE E DELLE
INNOVAZIONI SUL PIANO METODOLOGICODIDATTICO - Riferimento al profilo delle
competenze indicate dal D.M. 850/2015: Area 2.

AREA del SUPPORTO ORGANIZZATIVO e
della FORMAZIONE
3A. Responsabilità assunte nel coordinamento
organizzativo e didattico e nella formazione del
personale).
Macroindicatore: CAPACITÀ DI ASSUNZIONE
DI
RESPONSABILITÀ ORGANIZZATIVA
Riferimento al profilo delle competenze indicate
dal D.M.850/2015: Area 3

DISCIPLINA

POSSIBILI ATTIVITA’

Valorizzazione di incarichi e responsabilità  Nucleo di autovalutazione e Commissione pof triennale
finalizzati alla progettazione e realizzazione di  Responsabile piani di miglioramento
azioni
di
miglioramento
dell’istituzione  Commissione Sicurezza
scolastica;
 Commissione Progettazione fondi europei (Pon, Erasmus)
Valorizzazione di attività ed
esperienze  Progettazione bandi MIUR e USR Lazio
didattiche innovative inserite nel POF della  Docenti impegnati nelle attività di supporto alla
realizzazione spettacoli ed eventi dell’istituto
scuola e finalizzate al miglioramento della
didattica, all’inclusione, al potenziamento, al  Referente progetto Legalità
 Altro … (specificare)
recupero degli apprendimenti.
Valorizzazione
degli
incarichi
e
delle  Animatore digitale
responsabilità assunti nella predisposizione di  Team innovazione tecnologica
documentazione, modulistica operativa e
 Team utilizzo programmi di grafica 3D (CAD)
validazione di particolari esperienze didattiche.
 Team per la realizzazione del Curricolo verticale
Valorizzazione delle esperienze formative che  Certificazioni linguistiche (Trinity, DELE, ecc.)
abbia una oggettiva ricaduta sulla didattica e sul  Formazione tesa al miglioramento della metodologia
didattica (min 25 ore)
potenziamento delle competenze degli alunni e
dell’innovazione didattica e metodologica
 Didattica per competenze: programmazione e successiva
certificazione
 Docenti che propongono e realizzano iniziative a favore
degli alunni per la valorizzazione di talenti non
immediatamente visibili con la didattica ordinaria (concorsi,
competizioni, rappresentazioni teatrali, pubblicazione di
libri, ecc.)
 Altro … (specificare)
Valorizzazione
degli
incarichi
e
delle  Tutor docenti neoimmessi
responsabilità
assunti nel coordinamento  Progettazione iniziative di formazione
organizzativo e didattico.
 Responsabili di laboratorio
Valorizzazione di impegni e responsabilità nella  Referenti di dipartimento
progettazione, implementazione e realizzazione
 Referenti degli Accordi di rete
di interventi educativo-didattici.
Valorizzazione di impegni e responsabilità nella  Docenti impegnati nel sostegno tecnico agli scrutini e
progettazione, implementazione e realizzazione e
registro elettronico
di interventi formativi rivolti ai docenti.
 Altro … (specificare)
Valorizzazione
degli
incarichi
e
delle
responsabilità
assunte
nella
supervisione
dell’attività di insegnamento del docente in anno
di formazione.

EVIDENZE
(SI/NO)

DOCUMENTAZIO
NE PRESENTATA
in Allegato

SPAZIO A
CURA DEL
D.S
Livello 1-3.

